
 
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

Ufficio XII - Ambito Territoriale della Provincia di Siena 
 

Responsabile del procedimento: 

Dott.ssa Annarita Lina Marzullo 

e-mail: usp.si@istruzione.it 

tel. n.: + 39 05772531 

Piazza Matteotti, 30 – 50100 Siena 

Tel.0577 2531 

e-mail: PEO: usp.si@istruzione.it 
e-mail: PEC: uspsi@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.uspsiena.it 

Referente:  

Paoletti Marcella 
e-mail:marcella.paoletti.206@posta.istruzione.it 

e-mail:ricostruzione.pensioni.si@istruzione.it 

tel. n.: + 39 0577253201 

 

 

  

                    Ai Dirigenti Scolastici 

                                                     delle Istituzioni Scolastiche  

                                                                                                                                  di ogni ordine e grado  

di Siena e Provincia 

 

 

Oggetto:  D.M.  n° 159 del 12.11.2020  e Circ. M.I. n° 36103 del 13.11.2020_Cessazioni dal servizio 

del personale scolastico dal 01/09/2021. 

 

                Con la presente si comunica che è stata pubblicata la Circ. M.I. n° 36103 del 13.11.2020 

recante  le disposizioni per le cessazioni dal servizio con decorrenza 1 settembre 2021. 

               La predetta nota, condivisa con la Sede INPS, fornisce le indicazioni per le cessazioni dal 

servizio del personale scolastico (Docenti, Personale Educativo, A.T.A.) e indica all’articolo 1, il 

termine finale del 07 dicembre 2020 per la presentazione delle domande di cessazione tramite 

POLIS per tutto il personale del Comparto Scuola.  Per i Dirigenti Scolastici invece il termine indicato 

è quello del 28/02/2021. 

 

Entro tale data il personale interessato potrà presentare domanda per: 

- Pensione Anticipata_ 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini ( se 

compiono 65 anni entro il 31/12/2021); 

- Pensione c.d. Quota 100; 

- Pensione c.d. Opzione Donna; 

- Dimissioni volontarie; 

- Part-time pensionistico D. n. 331/1997, la domanda può essere presentata da coloro che 

alla data del 31/12/2021 abbiano raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (donne 41 

aa e 10 mm, uomini 42 aa e 10 mm) e non abbiano raggiunto i 65 anni; 

- Pensione di Vecchiaia _ 67 anni (d’ufficio se compiuti entro il 31.08.2021); 

- Pensione Anticipata_ 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini ( se 

compiono 65 anni entro il 31/08/2021); 
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- Pensione di Vecchiaia _ 66 anni e 7 mm (d’ufficio se compiuti entro il 31.08.2021) solo per 

dipendenti che svolgono attività gravose (Ins.ti Scuola dell’Infanzia) ; 

- Ape Sociale, Pensione anticipata per i lavori gravosi e per i lavoratori precoci (solo dopo 

aver ottenuto il riconoscimento da parte dell’INPS potranno presentare domanda di 

cessazione con modalità cartacea entro il 31/08/2021). 

 

Il personale che abbia maturato i requisiti per il pensionamento d’ufficio dovrà essere collocato 

obbligatoriamente , entro il 07 Dicembre, con decreto del Dirigente Scolastico.  

 

Si allegano: 

-  D.M.  n° 159 del 12.11.2020 

-  Circ. M.I. n° 36103 del 13.11.2020 

-  Tabella requisiti pensionistici 

-  Richiesta documentazione prot. n°_________________________. 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 
 

                                                                                              IL DIRIGENTE 

                                                                                               Annarita Lina MARZULLO 
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